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DICEMBRE 2007

AUGURI DI NATALE SUL MOLO A MARINA
Da anni in occasione del Natale i soci del C.S.R. organizzavano lo scambio di auguri sulla
diga a Marina di Ravenna e l’immersione di un gruppo di audaci che sorgevano dalla acque con
tanto di albero di natale e messaggio augurale per il vicino anno nuovo.
Quest’ anno lo spirito è lo stesso ma il tutto viene inserito nella iniziativa natalizia della
Pro Loco di Marina di Ravenna “ NATALE D’AMARE” che avrà luogo in via Molo Dalmazia
(per capirsi: in banchina all’altezza della darsena davanti al bar Timone e al distributore).
Quindi appuntamento per

Domenica 23 dicembre h.14.00 a Marina
presso il nostro gazebo; ci scambieremo gli auguri sul molo attorno all’albero di natale con
intervento comunque dei nostri sub.

ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Mercoledì 9 gennaio 2008 1a convocazione per le ore 12.30

Giovedì 10 gennaio 2008 2 a convocazione per ore 21.00
Presso la sede del Circolo – Ravenna via dei Poggi 97 – assemblea ordinaria dei soci per
la presentazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 1.10.2006 – 30.09.2007, cui
seguiranno l’informativa sul bilancio preventivo per l’anno 2007-2008, oltre a varie ed
eventuali come da o.d.g. affisso in bacheca al circolo.
Per intervenire e votare è necessario essere in regola con il tesseramento ed avere
rinnovato l’associazione al circolo – la quota socio per l’esercizio in corso è di E 65, la quota
socio-familiare è di E 45 – per inciso la quasi totalità dei soci ha già perfezionato l’iscrizione
che ha validità fino al 30 settembre 2008.

20 GENNAIO - PROVA GRATUITA DI ATTREZZATURA
Come di consueto prima dell’inizio dei corsi il C. S. R. assicura, a chi non lo ha mai
provato, la possibilità di scendere in acqua in assetto subacqueo:
Domenica 24 febbraio h .10 – 12 alla Piscina Green Sport - via Berretti - Porto
Fuori: prova di immersione con attrezzatura completa (fornita dal Circolo): bombola, jacket,
erogatore, pinne e maschera, curata dallo staff della scuola del C.S.R. Circolo Subacqueo
Ravennate.

CALENDARIO PROSSIMI CORSI
CORSO SUB PER SOMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO (OPEN)
Venerdì 1 febbraio 2008 h. 20.15 inizio del 2° corso di 1° livello presso la nostra sede
di via dei Poggi 97 – Ravenna, con la prima lezione di teoria.
Il corso avrà durata di circa 3 mesi e frequenza bisettimanale con i seguenti orari:
Martedì h. 20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) – lezione in acqua h. 21–
Venerdì h. 20.30 – 21.30 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria –
Venerdì h. 22.00 – 23.00 Piscina Comunale di Ravenna – lezione in acqua –

CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 2° LIVELLO (ADVANCED)
Venerdì 8 febbraio 2008 h. 21.30 inizio del corso presso la nostra sede di via dei
Poggi; il corso, che abilita all’immersione profonda, notturna e ripetitiva, si terrà il:
Martedì h. 20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) – lezione in acqua h. 21 –

Venerdì h. 21.30 – 23.00 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria –

CORSO APNEA DI 2°LIVELLO
Martedì 12 febbraio 2008 h.20.30 inizio del corso presso la piscina Green Sport di
Porto Fuori. La data delle lezioni di teoria verrà fissata e concordata successivamente.
Il corso prevede un numero limitato di allievi: massimo 8 iscritti.
Prenotarsi al circolo o in piscina: referente Luca Frisoni ( t.338.6004498).

CORSO MINISUB DI 2° LIVELLO
Domenica 24 febbraio 2008 presso la piscina Green Sport di Porto Fuori inizio del
corso di specializzazione, rivolto ai ragazzi, per apprendere le funzioni e l’utilizzo del jacket in
immersione. Date e orari saranno meglio precisati in seguito.

COSTO DEI CORSI PER PERSONA
1° LIVELLO : € 270 (€ 240 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al circolo.
Per gli apneisti del corso appena concluso il costo è di € 150.
2° LIVELLO : € 150 ( è necessario essere soci).
APNEA 2° L. : € 110 (è necessario essere soci).
MINISUB 2° L € 50.
Ai costi indicati si rilascia brevetto Uisp-Lega Sub( attestato ai soli minisub); il rilascio
del brevetto CMAS internazionale richiede un costo aggiuntivo di € 30.
I brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua a fine maggio; la quota
corso non comprende il costo dei giorni d’esame.
Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da
parte dei nostri istruttori o potranno essere richieste telefonicamente al n° 338-6004498 o
alla nostra sede t. 0544-67556 presso la quale è assicurata la presenza di almeno un
istruttore ogni giovedì sera dalle ore 21 alle 23 o lasciando un messaggio alla segreteria
telefonica (sarà nostra premura richiamarVi); si può anche inviare un messaggio e-mail:
info@subcsr.org o consultare il nostro sito: www.subcsr.org.

PONTE DI NOVEMBRE AL GIGLIO … terza edizione

(1a puntata)

E anche questa gita all’sola del Giglio è andata bene … anche se non avevo dubbi al
riguardo … con Giovanni, infatti, si ha sempre la certezza, sia che si parta in novembre,
dicembre, aprile o luglio, di trovare belle giornate di sole con mare calmo, di fare bellissime
immersioni e di divertirsi tanto !
Per rendere più credibile questo fatto, quest’anno Giovanni ha “prenotato” solo 3 giorni
su 4 di bel tempo, altrimenti nessuno avrebbe più creduto ai nostri racconti !

La gita di novembre al Giglio sta riscuotendo negli anni sempre più successo, lo
dimostra il fatto che quest’anno eravamo in 22, 16 del CSR (quelli della foto più Emanuele “il
piadinaro” ed Andrea “il professore”) e 6 del Sub Atlantide di Cesena, ormai nostro gemellato.
Qualcuno si chiederà cosa ci spinge a tornare più volte (la quinta in 12 mesi) nello
stesso posto. I motivi sono tanti: la bellezza dell’isola, le sue acque limpide, la straordinaria
ricchezza di colori e di vita dei suoi fondali, la sempre affettuosa accoglienza di Carlo,
comandante dell’Halaveli, la voglia di divertirsi insieme a vecchi e nuovi amici del circolo, il
piacere di riabbracciarne altri che non vedi da tempo.
Come sempre ritrovo al parcheggio di Classe alle 5:00 e come sempre c’è un
ritardatario. L’ultimo ad arrivare questa volta è un doblò stracarico di ceste, borse, borsine,
scatole e scatoline di Max (sembra la macchina del protagonista del film “Bianco Rosso e
Verdone” che torna a Matera a votare …). A bordo la sottoscritta, Filippo, Max e Silvia che è
dovuta ritornare a casa a prendere i brevetti. Arrivati a Classe, torniamo di nuovo indietro
perché stavolta Max ha dimenticato nel bagagliaio della sua macchina un misterioso tubo,
senza il quale non può assolutamente partire … nessuno ne ha mai visto il contenuto …
Dopo circa 5 ore di viaggio arriviamo a Porto Santo Stefano. Carichiamo tutti i bagagli
sull’Halaveli e partiamo alla volta della prima immersione: vento e mare ci accolgono, ma
riusciamo comunque ad immergerci in un punto dell’isola meno battuto dal vento: lo Scoglio del
Corvo. Nel pomeriggio, causa la stanchezza per la levataccia e le condizioni meteo non molto
favorevoli, alcuni di noi crollano con la testa sul tavolo, mentre i più temerari preparano le loro
torce per esplorare la Grotta dei Gamberi.
Il secondo giorno ci immergiamo alla Secca di Gaetano (da noi battezzata “Secca dei
Romagnoli”), un nuovissimo punto di immersione vicino Campese dai fondali rocciosi ancora
incontaminati dove abbiamo incontrato aragoste a non finire e un branco di barracuda. Nel
pomeriggio alla Punta del Serrone (da noi chiamata “Punta del Terrone”, in onore di Giovanni)
abbiamo visto un’enorme rana pescatrice ben mimetizzata sul fondo.
(Eleonora)
- nel prossimo numero : 2a puntata e foto -

VARI AVVISI: ALLIEVI - SOCI INTERESSATI - TUTTI
ALLIEVI : nel prossimo mese di gennaio si conclude il corso open di 1° livello con le prove di
esame – teoria Venerdì 18 gennaio h.20.30 in Sede via dei Poggi 97 –
- pratica martedì 22 gennaio h.20.30 alla piscina Green Sport di Porto Fuori –
ALLIEVI E SOCI: Sabato 23 febbraio puntata in fabbrica – Free Shark a Zola Predosa Bo per
scelta mute e attrezzatura; farsi sentire al circolo. Per consultare il materiale vedi il catalogo
nel sito: www:freeshark.net.

PISCINA COMUNALE: la piscina di via Falconeri interrompe i corsi dal 24 dicembre al 6
gennaio quindi l’ultimo venerdì di utilizzo per il 2007 sarà il 21 dicembre e si riprenderà
venerdì 11 gennaio. Poi la piscina sarà occupata per gare tutte le domeniche di gennaio (13 – 20

– 27) e non poche altre date in seguito. Vi terremo informati ma di fatto non sarà possibile
l’utilizzo di acqua la domenica mattina.
PER 1 EURO IN PIU’
Da alcuni anni l’assemblea dei soci ha deliberato di costituire un fondo per opere di solidarietà
e beneficenza alimentato dai soci nella misura di 1 euro per ogni partecipazione alle iniziative
intraprese dal C.S.R. e dal C.S.R. in misura pari all’accantonamento effettuato dai soci.
L’incasso delle lotterie indette in occasione dei pranzi sociali viene ad incrementare
questo fondo (e così è stato anche per domenica 2.12) che oggi è di E 480; somma che
raddoppia con il versamento del circolo. Per la destinazione invitiamo i soci a segnalare enti o
iniziative cui devolvere il nostro piccolo aiuto; una proposta sarà comunque espressa dal
Direttivo alla prossima assemblea del 10 gennaio.
BIBLIOTECA: la raccolta del C.S.R. si è arricchita di un ulteriore volume, consultabile al
circolo: Nudibranchi del mondo di Debelius – Kuiter – 2500 splendide foto di 1200 nudibranchi
di tutti i mari del mondo ( pubblicazione bellissima da ebbrezza di profondità anche a terra).

